
Instagram per vendere



1.38 anni

2.Test Iprofile

3.Mamma tris

3 numero magico



Il mio vecchio lavoro



La trasformazione



Un bambino che legge sarà un 
adulto che pensa



Laboratori creativi ispirati ai libri



Lavoretto ispirato al mio



Lavoretto ispirato al mio



Laboratorio creativo ispirato a un libro



Lavoretto ispirato al mio



Ringraziamento per l’ispirazione



Letture condivise



Promozione di prodotti



Vacanze in family hotel - “scambio merce”



Cosa è cambiato? Pro e contro



Da dove ho iniziato: la strategia



Gli esordi



1. Per farmi 

conoscere dalla 

mia nicchia

2. Per stringere 

relazioni con editori

3. Per creare 

contenuto di valore

4. Per aumentare i 

followers

Perché le videointerviste?



I miei canali social 



• 1- CONTENUTI 
DI VALORE

• 2- COERENZA • 3- TRASPARENZA

3 ingredienti per aver successo sui social



1- Content is the king



2- La mia opinione non è in vendita



Vendere è una conseguenza



Fiducia



Riconoscenza



3- #ADV: nuove frontiere



Cosa funziona su IG?



1. Storytelling



Storytelling ironico di @tegamini



2. Creatività



La creatività de @latendainsalotto



3. Stile riconoscibile



Stile nel soggetto e nel mood



1. Apri un profilo IG;

2. Segui 10 profili italiani e 10 

stranieri;

3. 1 volta a settimana fai delle 

stories documentando la tua 

giornata;

4. Individua gli influencer del tuo 

settore;

5. Invia loro prodotti in omaggio e 

ingaggiali per delle campagne;

6. Prevedi dei codici sconto 

nominali per verificare il loro 

potere di conversione; 

Instagram e PMI: i primi 6 step



Se ho una azienda che si occupa di make up



Qual è l’influencer più adatta?



Se vendo divani



Trovo l’influencer e glielo regalo

1. Comparirà nelle sue 

stories

2. Farà da sfondo alle 

sue foto

3. Vivrà attraverso la sua 

quotidianità

4. Acquisterà personalità 

e sarà riconosciuto 

dalle sue followers

5. Sarà ambito

Il mio divano:



Se ho uno studio dentistico



@saralunacanola



@mysmileroutine



Se sono una Agenzia di viaggi



@bambiniconlavaligia



@giulia-lamarca



Se ho un ristorante



Anche se non invito i “Ferragnez”…



Posso comunque darmi da fare



Se voglio essere considerato “vivo” 
devo comunicare



Grazie
@mammachelibro


